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Prot n° 005431 / 2021 
 

Ordinanza n° 31 del 05.07.2021 
Il Responsabile Area Vigilanza 

 
 
Che con nota prot n° 4194 del 28.05.2021 la ditta Samoa Restauri Srl, impresa esecutrice dei lavori di 
Risanamento Ambientale dei Corpi Idrici Superficiali della Provincia di Salerno POR Campania – Interventi 
di ripristino del manto Stradale lungo la SS163 nel territorio del Comune di Praiano, comunicò la esecuzione 
dei lavori di ripristino della sede stradale SS163 dal km 19+700 al km 21+000; 
Considerato che tali lavori di ripristino dell’asfalto del manto stradale sono stati eseguiti giuste Ordinanze 
Sindacali n° 23/2021 e 27/2021;  
Che nella esecuzione dei suddetti lavori è stata inevitabilmente rimossa la segnaletica stradale orizzontale 
lungo la SS163 nel tratto dalla km.ca 19+700 al km 21+000 circa pertanto di è reso necessario procedere al 
rifacimento della segnaletica stradale anche al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale;  
Che è necessario completare il rifacimento segnaletica stradale nel tratto della SS163 dal km 20+667 a 
20+766 occupando parte della sede stradale lungo il tratto interessato dai lavori;  
RITENUTO  di adottare i provvedimenti più efficaci ed idonei per limitare i disagi e pericoli per la 
circolazione stradale; 
VISTO il D. Lgs 285/1992 (Codice della Strada) ed il Regolamento di Esecuzione DPR n° 495 del 1992; 
VISTO  il D. Lgs 267/2000;  
Tanto Premesso 

AUTORIZZA  
ad occupare con cantiere mobile la sede stradale della SS163 lungo il tratto interessato dai lavori dal km 
20+667 al km 20+766 per il completamento della segnaletica stradale orizzontale; 

ORDINA 
Per il giorno 08.07.2021 dalle ore 05:00 fino alle ore 12:00 lungo la SS163 nel territorio del Comune di 
Praiano dalla km.ca 20+667 al km 20+766 l’istituzione del divieto di sosta per tutti i veicoli con 
rimozione su entrambi i lati della strada; 

DISPONE 
Che per la presente Ordinanza sia data massima diffusione, e sia trasmessa per l’affissione all’Albo Pretorio 
e sul sito Istituzionale del Comune e sui social network, comunicata alla ditta esecutrice, all’UTC, all’ANAS, 
all’Ufficio Informazioni Turistiche di Praiano, e ai CC di Positano. 
Il Comando di P.M. e la Forze dell’Ordine a sono incaricate della osservanza e della esecuzione della 
presente Ordinanza. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’Autorità competente nelle 
forme e nei termini di Legge. 
 
Praiano  05.07.2021 
 
          Il Responsabile Area Vigilanza
            Dott. Alessandro Gargiulo    
          


